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PHA- M, Fitoemoagglutinina M. Per la stimolazione in vitro di linfociti 
del sangue periferico

Cod. EKPHAM01          5ml

Materiale fornito

Ogni bottiglia contiene 5 ml di PHA- M, una soluzione sterile di estratto acquoso di 
fagioli rossi selezionati.

Conservazione e stabilità

La soluzione è fornita congelata e deve essere conservata tra -10° e -20°C.
Dopo lo scongelamento, la PHA -M è stabile per almeno 1 mese a temperatura comprese 
tra +2° e +8°C.
La soluzione di PHA- M può apparire torbida quando conservata tra +2° e +8°C. La 
torbidità non ha alcun effetto sull’attività di PHA- M.

Protocollo di utilizzo

Dopo lo scongelamento, ogni ml di soluzione contiene 5-10 mg di proteina.

1 . Aggiungere da 2 a 4 ml di PHA-M per 100 ml di terreno (la concentrazione deve essere ottimizzata in base al terreno di coltura 
usato in laboratorio).
2 . Inoculare circa 0,5 ml di sangue intero eparinizzato in una provetta con 10 ml di terreno (o 106 cellule vitali per ml).
3 . Incubare la coltura per 72 ore.
4 . Aggiungere 0,1-0,2 ml di Colcemid Solution (10 μg/ml) ad ogni provetta di cultura. Incubare la coltura per circa 15-30 minuti.
5 . Per la Preparazione Cromosomica e la colorazione seguire le procedure in uso nel proprio laboratorio.

Controllo di qualità

PHA- M è testata per la sterilità e la stimolazione mitotica viene valutata utilizzando linfociti primari umani da sangue periferico.

Precauzioni e Disclaimer

• Per uso diagnostico in vitro  PHA - M non è intesa per uso terapeutico.
• L’utilizzo della PHA- M EuroClone non garantisce il buon esito di qualsiasi test diagnostico.
• Non utilizzare PHA- M oltre la data di scadenza indicata sull’etichetta del prodotto .
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   PHA-M, Phytohaemagglutinin M. For the in vitro stimulation of 
peripheral blood lymphocytes.

Cod. EKPHAM01     5ml

Material supplied

Each bottle contains 5 ml of PHA-M, a sterile and frozen solution of an aqueous extract 
from selected red kidney beans.

Storage and stability

The solution is supplied frozen, and should be stored at -10° to -20°C.
After thawing, the PHA-M is stable for at least 1 month at +2° to +8°C.
The PHA-M may appear cloudy at +2° to +8°C. The turbidity has no effect on the activity 
of PHA-M.

Protocol of use

After thawing, each ml of solution will contains 5-10mg of protein.

1. Add 2-4 ml of PHA-M per 100ml of medium (concentration should be adjusted according to culture medium used in the lab). 
2. Inoculate approximately 0.5ml of heparinized whole blood into a tube with 10 ml of medium (or 106 viable cells per ml).
3. Incubate the culture for 72 hours.
4. Add 0.1-0.2 ml of Colcemid Solution (10 μg/ml) to each culture tube. Incubate the culture for approximately 15-30 minutes.
5. For Chromosome Preparation and Staining follow your own Lab procedures.

Quality Control 

PHA-M is tested for sterility, and the mitotic stimulation is evaluated using primary human peripheral blood lymphocytes.

Precaution and Disclaimer
• For in vitro diagnostic use. PHA-M is not intended for therapeutic use.
• Use of EuroClone PHA-M does not guarantee the successful outcome of any diagnostic testing.
• Do not use PHA-M beyond the expiration date indicated on the product label.
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EuroClone S.p.A. has a Quality System certified in compliance with UNI EN ISO 9001:2008 NF EN ISO 13485:2004
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